MODELLO PER RICHIESTA/COMUNICAZIONE PROSIEGUO ATTIVITÀ EMERGENZA COVID-19
AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Per il tramite di: DIPARTIMENTO ALLO SVILUPPO
ECONOMICO; RICERCA E LAVORO
PEC: dip.sviluppoeconomico@pec.provincia.tn.it
Oggetto: “Comunicazione ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Provincia del 13 aprile,
integralmente sostituita con Ordinanza del 15 aprile 2020 - EDILIZIA”
Il sottoscritto ………………….……………………….……., nato il ……………………. a …………….……………………………
residente a ………………………………………………………….…., CF ……………………………………..……, in qualità di
titolare/legale rappresentante dell’impresa …………………………………………………….……………., con sede
produttiva in …………………..……………………., iscritta al R.I. di……………………… al nr. (CF) ……………………..,
esercitante l’attività di ………………………………………………………………..………...codice ATECO ………………….

□

comunica che in relazione all’Ordinanza del Presidente della Provincia del 15 aprile 2020
di cui alle lettere C e D (attività all'aperto) riprenderà la propria ATTIVITA' ALL'APERTO presso i
seguenti cantieri

Luogo

□

Committente

Attività svolta

Dal

Al

Persone coinvolte
(nome cognome)

Dichiara inoltre che per la preparazione di detta attività non è necessaria la compresenza di
più persone in ambiente chiuso
di cui alla lettera E (attività produttive al chiuso) riprenderà la propria ATTIVITA' PRODUTTIVA
AL CHIUSO presso la/il seguente unità produttiva/cantiere

Luogo

Committente

Attività svolta

Dal

Al

Persone coinvolte
(nome cognome)

Dichiara inoltre che l’attività viene svolta senza l’impiego di personale con contratto di lavoro
dipendente e
□ senza la compresenza di più persone presso il medesimo impianto produttivo/cantiere.
□ con più persone (non dipendenti) che, pur operando presso il medesimo impianto
produttivo o cantiere, svolgono la propria attività in locali separati.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.e i. dichiaro che tali attività saranno effettuate nel rispetto dei contenuti del
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e delle norme di
carattere generale previste dall’Allegato 4 del DPCM del 10 aprile 2020, nonché delle condizioni previste dall’Ordinanza
del Presidente della Provincia del 15 aprile 2020. Dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali stabilite dalla legge, art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni.
Al fine del presente procedimento elegge come domicilio per le notificazioni il seguente indirizzo PEC dell’impresa
come risultante dal registro delle imprese e che risulta attivo e funzionante ………………………………………………………………….
indica inoltre i seguenti recapiti telefonici ………………………….. .

Luogo e data …………………………………………

Il dichiarante ……………………………………………….

